
ANCONA 7 APRILE 2017
CONVEGNO SNOP
La ricostruzione della dinamica degli
infortuni come strumento di
miglioramento nelle azioni dei Servizi
territoriali

Dott. Celestino Piz SNOP





LE	INDAGINI	PER	INFORTUNIO	SONO	(assieme	al	monitoraggio	e	agli	
approfondimenti)
• una	priorità (etico	professionale)	
• un	obbligo (normativo)
• comprese nei	LEA,	nel	PNP	e	nei	PRP	

MA	COSTITUISCONO	ANCHE	UN’OPPORTUNITÀ		perché	fanno	emergere	
problemi	di:	
• prevenzione	sullo	specifico	caso (e	quelli	simili)
• prevenzione	in	azienda (specifico	o	generale)
• prevenzione	generale	(ed	è	soprattutto	questo	che	ci	interessa	e	lo	scopo	

del	nostro	lavoro).		Esempi:.	
- il	50%	delle	segnalazioni	di	macchine	CE	non	a	norma	deriva	da	indagini	e	

dobbiamo	far	funzionare	meglio	questa	possibilità	(Il	Ministero	dello	
Sviluppo	Economico	ha	un	«certo»	ritardo	e	questo	è	un	problema	che	va	
risolto

- i	fattori	potenziali	di	infortunio	(FPI);
- soluzioni	generalizzabili	(per	scale	e	scalette	– carrelli	elevatori	– pinze	a	

scatto	- spingitoi	ecc…	noi	possiamo	trovare	le	«buone	pratiche»)



GESTIRE GLI INFORTUNI 
IN QUALITÀ

Ø Gestire tutti i casi (garantirsi le fonti dei 
Pronti Soccorso)

Ø Selezionare le  indagini (con criteri 
quali «modalità – gravità- ripetività….»)

Ø Condurre indagini con «efficienza ed 
«efficacia» (per i riferimenti logico 
/tecnici vedi allegati) 

Ø Chiudere gli interventi con 
«efficacia» (indicatori... N° bonifiche 
ottenute, o anche N° di condanne ma qui 
serve il contatto con la Procura)

Ø Coinvolgere le aziende (?) (anche con 
interventi diversi dalle indagini)

Su tutti questi aspetti esistono rilevanti 



REGIONE VENETO (dati «medi»)

Progetto 
infortuni 
mortali

INDAGINI 
infortuni 
SPISAL

Percentuale 
di casi con 
violazione

>70% 26%
Con  una «forchetta» tra 

12% e 80%

Leggendo questi dati viene da chiedersi: 
a) è più facile esprimere un parere «a braccio» per InforMo 
che individuare delle cause sanzionabili da inviare in 
Procura?
b) se fossi in imprenditore in che ASL vorrei stare? 



COME MIGLIORARE…

INDICATORI (quali sono EBP???) 
n N. indagini/N. Lesioni – Gravi o Gravissime 

(dovremmo garantire indagini nel 13 % degli 
infortuni totali)

n N. Indagini su chiamata/N. Totale indagini 
(efficienza?) 

n N. Indagini richieste (Da INAIL–Procure- Parti Lese) 
/N. Indagini (le richieste sono costose ma poche se si gestisce il fenomeno)

n N. Rapporti in Procura/N. Indagini  
n N. Condanne (patteggiamenti o altro) /N. 

indagini
Sicuramente:

N.SOLUZIONI ATTUATE/N.INDAGINI  
(in azienda o dalle aziende) (selezionate dal Servizio)

(ma di quanti casi ci possiamo occupare?)



OLTRE ALLE INDAGINI CI SONO 
ALTRI MODI PER:

n verificare se la ditta ha “preso in 
carico“ un infortunio;

n ha individuato il problema;
n lo ha “gestito” e risolto; 
n ha risolto ”situazioni analoghe”?
Nota: è dimostrato che i nostri interventi 
“allungano i tempi di comparsa di nuovi 
infortuni” (1) ispezione generale – 2) indagine 
per infortunio – 3) lettera per infortunio)



CARO AMICO TI SCRIVO 
e ti chiedo di dirmi:
1) che mansioni e che macchine o attrezzi 

venivano usati
2) la dinamica dell’evento
3) le cause dell’accaduto
4) se le cause erano considerate nel DVR e se 

si perché é accaduto
5) che iniziative son state messe in atto dopo 

rivalutazione dei Rischi?
6) Firme (DdL - R.SPP – RLS -Infortunato)
Lo facciamo dal 1993 e sono le domande 

dei SGS e MOGS…



LE AZIENDE COLLABORANO..
(FORSE NON SOLO PER L’EFFETTO “CODA DI PAGLIA”)

VERIFICA DI UN CAMPIONE DI 40
DITTE A CUI AVEVAMO SCRITTO:
n 90% ha fatto quanto dichiarato (e mantiene)

n si stupiscono della verifica (se o digo o faso)

n migliorano nel tempo la prima soluzione
n traggono le conseguenze organizzative                 
(Cambio Responsabile S.P.P.)

n esprimono apprezzamento (rompete ma….. hanno 

rifiutato 2 macchine CE) 

n il 10% aveva iniziato ma..(di fronte al primo ostacolo..)



CONFRONTIMOCI ANCHE SUI 
CONTENUTI TECNICI (per essere omogenei che è anche un 
criterio di  «giustizia» e per diffondere e far applicare le soluzioni almeno per le cause degli infortuni 
che si ripetono. Vedi anche le flow chart decisionali per alcuni tipi di infortunio)

a) MACCHINE IN GENERALE
b) ALCUNI ASPETTI PARTICOLARI
1. Presse («fotocellule» «scatolato» «ancoraggio» ecc…)
2. Pulizia e manutenzioni con macchine in movimento (in

particolare quelle con cilindri contrapposti accoppiati
3. Uso di scale portatili (sicurezza-procedure-formazione

gestione…)
4. Carrelli elevatori (sollevamento persone)
5. Caduta dall’alto per lavori ad altezza inferiore ai 2 metri
6. Solai e soppalchi adibiti a depositi di materiali (1 per

falegnameria)
7. Lavori su coperture di materiale non portante
8. Ambienti di lavoro e relativa viabilità (investimenti di

«terzi»)
9. Lavori in vicinanza di linee elettriche (pensarci prima)
10. Cambio e gonfiaggio delle gomme



INFORTUNI SU PRESSE

CON INNESTO A 
FRIZIONE

MECCANICHE CON 
INNESTO MECCANICO 

PIEGATRICI

Presenza dei necessari 
apprestamenti di 

sicurezza (stampo 
chiuso o ripari fissi o  
mobili interbloccati)

Presenza dei necessari apprestamenti 
di sicurezza (stampo chiuso; o ripari 
fissi o  mobili interbloccati;  oppure  

barriere immateriali o  doppi comandi 
contemporanei a uomo presente)

NB l’antiripetitore del colpo deve essere 
azionato mediante elettrovalvola a doppio 

corpo alimentata da 2 circuiti elettrici 
separati.

Presenza dei necessari 
apprestamenti di 

sicurezza (barriere 
immateriali o dispositivo 

laser su traversa mobile o 
velocità lenta del punzone 
(10mm/sec) con comando 

ad azione mantenuta)

NO

Se venuti a mancare durante i lavori 
valutare  se questo è dipeso da carenze 

originarie (es. organizzative) o se vi e’ stato 
un comportamento dell’infortunato o di terzi 

FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO, PRESENZA DI 
PROCEDURE CORRETTE (artt. 36 e  37 D. Lgs 81/80)

NOTA: è utile un’attenzione 
particolare nel “ciclo di prova o 
iniziale“ (va assicurata la 
stessa sicurezza prevista in 
produzione 

SI

COMPORTAMENTO 
“ABNORME”

VERIFICA 
RESPONSABILITA’ 
LAVORATORE O 

PROPOSTA 
ARCHIVIAZIONE

NO

COMPORTAMENTO
(infortunato o terzi)

SI

PRASSI ACCETTATA

ASSENTI IN ORIGINE

VERIFICA
RESPONSABILITA’

DdL E/O COSTRUTTORE



1) CADUTE DI PERSONE DALL’ALTO

Dove avvengono:
- nei lavori in altezza specie edili

2) CADUTA DALL’ALTO DI MATERIALI

Dove avvengono:
- edilizia, trasporti, facchinaggio, agricoltura.

3) RIBALTAMENTO DEL MEZZO DI TRASPORTO

4) PERDITA DI CONTROLLO DI MACCHINA O DEL  
MATERIALE IN LAVORAZIONE

Conoscere le cause permette di applicare le misure di prevenzione

Dove avvengono:
- agricoltura, industria servizi di facchinaggio

Dove avvengono:
- vari tipi di industrie

Come
avvengono Come prevenire

da gru
Assicurare i carichi e usare 
accessori di sollevamento 
(ganci funi ecc) idonei

da carrelli 
elevatori;

Mettere i carichi su pallet (non 
appenderli alle forche)

da scaffalature 
o depositi; 

Usare corrette procedure di 
stoccaggio e prelievo

franamenti di 
materiali in 
edilizia

Garantire la stabilità delle pareti 
durante gli scavi e le 
demolizioni

da silos Usare corrette procedure di 
prelievo

QUESTE QUATTRO CAUSE RAGGRUPPANO IL 65% DEI 
CASI  MORTALI: SAREBBE FACILE EVITARLI

CON CONDIZIONI DI LAVORO SICURE,  FORMAZIONE E 
ADDESTRAMENTO DEI  LAVORATORI

Come
avvengono Come prevenire

da coperture 
(tetti), terrazze, 
vetrate

Realizzare piani portanti con 
parapetti

da scale 
portatili

Non usare scale ma 
attrezzature più sicure

da ponteggi e 
impalcature 
fisse

Realizzare ponteggi completi e 
usare cinture nel montaggio

Come
avvengono Come prevenire

trattori Uso e guida corretti…

Presenza e uso di mezzi di 
trattenuta

carrelli
elevatori Migliorare la viabilità in azienda

Come
avvengono Come prevenire

con macchine
di grandi 
dimensioni 
e linee di 
produzione

Usare macchine protette;

Usare solo secondo le regole  
e per lavori previsti dal manuale 
d’istruzioni e d’uso

Cadeva da un'altezza 
di 6 metri a seguito 

dello sfondamento di 
una lastra di 

materiale plastico 
usata come copertura 
di una tettoia a sbalzo

Investito dal blocco di 
cemento che stava  

staccando  dalla parete 
con il martello 
pneumatico. 

Si trovava  sotto al blocco. 

Schiacciato dal trattore 
che si è ribaltato 

(non usava l’arco che in 
questi casi protegge)  

Se si permette 
l’accesso a parti del 
corpo o vestiti con la  

macchina in 
movimento….  









DOVE VOGLIAMO ARRIVARE?

IN QUESTI ANNI I SERVIZI HANNO PRODOTTO MATERIALI
INFORMATIVI SU COMPARTI – ATTREZZATURE -
ISTRUZIONI OPERATIVE….ECC DA CONDIVIDERE CON LE
AZIENDE.

DOPO AVERLE CONDIVISE TRA NOI, DOVREMMO
DIFFONDERE ANCHE LE MODALITÀ PER INDIVIDUARE
CORRETTAMENTE I FATTORI DI RISCHIO DEGLI
INFORTUNI (vedi anche infor.MO che come prima cosa ha
permesso dei confronti regionali e nazionali)

DOBBIAMO ARRIVARE A DIRE: LE AZIENDE HANNO
RICEVUTO (O POSSONO TROVARE) TUTTE LE
INFORMAZIONI NECESSARIE PER PREVENIRE INFORTU
NI



Questa presentazione è un 
invito per pensare e fare.... 

Gli allegati infatti sono da usare ma
soprattutto da «completare»:

n «Allegato tecnico alla procedura 
regionale» 

n «Allegato interno alla procedura regionale 
(Alcuni esempi di cosa dice il metodo Albero delle 
Cause)» 

n «Infortuni: parlano le aziende (e i 
relativi link)»

n «Salire e scendere dai mezzi in 
sicurezza»


